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Corte delle Dolomiti
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· Dalla piscina la grande vetrata delle scale che portano

|

all’area fitness The large glass window of the stairs from
the pool to the fitness area

Un luogo dove gli ospiti possono
incontrarsi e, in totale relax e
benessere, dialogare godendo
dei magnifici panorami delle
Dolomiti
There is a glimpse of it also from the road to
Cortina, a place where the guests meet and
in complete relaxation and wellbeing they
can converse as they enjoy the magnificent
panorama of the Dolomites.
62
  

..

|
|
Â | Il relax con vista sul panorama | Relaxation with panorama

· In piscina area relax rialzata In pool, raised relaxation area

I

l Corte Spa Wellness Centre nato a completamento del
Villaggio Corte delle Dolomiti è costituito da 1000 mq in legno,
pietra e vetro, interamente dedicati al benessere, strutturati
su due livelli. Al piano terra tutto è organizzato intorno all’acqua:
un vero e proprio percorso acquatico che guida lungo la grande
piscina, ripartita tra nuoto libero, gioco e massaggio: cascate per i
massaggi cervicali e lettini idromassaggianti immersi nelle bollicine
d’aria, oltre ad altri getti variamente direzionati e con differenti mix
di aria e acqua. Tutta la piscina è realizzata in mosaico ed è rialzata
rispetto al piano di camminamento. In una zona ulteriormente rialzata, si erge la vasca di idromassaggio, la cui posizione permette di
realizzare il felice connubio di relax e privacy. Nelle zone circostanti
sono organizzati accoglienti spogliatoi e docce, realizzati con materiali naturali, pregiati ed eleganti. Il piano superiore della struttura
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· In piscina cascate per

|

i massaggi cervicali In the
pool, waterfalls for cervical
massagel

|

‡ In piscina sotto il getto
con vista sull’idromassaggio
In the pool, under the water
jets with a view of the water
massage

|

|

‡ Piccola e attrezzatissima

|

palestra Small, fully equipped
gym
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è riservato ai massaggi con numerosi camerini, al
solarium, a una piccola ma attrezzatissima palestra
dotata delle strumentazioni più sofisticate: dalle
macchine per il cardiofitness, a quelle per tonificare i muscoli fino alla macchina per correre che,
imitando la salita di montagna, simula un circuito di
pre-sciistica con schermi tv antinoia. Le tecnologie
più avanzate, trovano, inoltre, espressione nella
zona dedicata al vapore, predisposta con sbocco
sulla terrazza. Qui la neve, in cui immergersi dopo
la sauna, è continuamente alimentata dall’inclinazione della falda del tetto, che cade secondo un
percorso appositamente studiato. La ‘biosauna’
è illuminata naturalmente da una ampia finestra
che apre il panorama sul monte Pelmo. Il bagno di
vapore, ambiente capace di ospitare una quindicina
di persone, è rivestito in prezioso mosaico e illuminato da una cascata di fibre ottiche. Cromoterapia,
aromaterapia, idromassaggio leggero e massaggi
particolari sono riassunti nelle tre docce vitalizzanti.
L’adiacente sala relax con un affaccio sulla piscina e
uno sulla vallata, offre un ambiente caldo ed accogliente studiato per riposarsi e reidratarsi con una
tazza di salutare tisana dopo una sauna o un bagno
di vapore purificante. L’ interno della struttura offre
un bellissimo panorama sul monte Pelmo attraverso
lo sfondamento di una parete di vetro a tutta altezza. L’intero progetto è stato realizzato nel totale
adempimento del basso consumo per il risparmio
energetico e si è avvalso della collaborazione
costante di qualificati professionisti della materia,
a cui si deve la riuscita e la completezza di questo
centro che rappresenta un unicum in tutta la zona.
Si tratta di un volume di 40 metri di lunghezza e 25
di larghezza, con una terrazza di 400 metrin

A magnificent panorama at the Court
“Il Corte Spa Wellness Centre”, born with the intention
of completing the Villaggio Corte in the Dolomites, is
constituted of 1000 square metres in wood, stone and
glass built on two levels and entirely dedicated to wellbeing.
Everything on the ground floor is organised around water:
a real aquatic route that unwinds around the large pool
and is divided between free swimming, play and massage:
waterfalls for cervical massage and water-massage beds
submerged in air bubbles as well as other jets oriented
in various directions and with different mixes of air and
water. The entire pool is created in mosaic and is raised
with respect to the floor. In an area raised still higher rises
the water massage tub, positioned to create a relaxing,
private atmosphere. In the surrounding areas there are
comfortable locker rooms and showers built in elegant,
natural high quality materials. The upper floor of the
structure is dedicated to massage therapy with numerous
cubicles, the solarium, a small but fully equipped gym with
the most sophisticated equipment: from cardio-fitness
machines, to equipment for muscle toning and machines
for running, that imitating mountain ascents, simulate
a pre-ski circuit with TV screens to prevent boredom.
Moreover, the most advanced technologies are used in
the steam room which opens onto the terrace. Here, the
guests submerge themselves in snow which is continuously
replenished from the slope of the roof, which falls according
to a specially designed path. The “biosauna” is naturally
lit by a large window that opens onto the panorama of
Mount Pelmo. The steam bath, which can hold up to fifteen
people, is tiled in valuable mosaic and lit by a cascade of
optic fibres. Chromotherapy, aromatherapy, light water
massage and special massages are part of three vitalising
showers. The adjacent relaxation room which has a view of
the pool on one side and of the valley on the other, offers
a warm and comfortable setting for rest and restoration,
sipping a healthy tisane after a sauna and a purifying
steam bath. The inside of the structure offers a beautiful
panorama on Mount Pelmo through a full height glass wall.
The entire project was realised in full compliance with low
consumption for energy savings and used the constant
collaboration of qualified professionals, responsible for the
success and completeness of this centre, unique in the
entire zone. The spa covers a space of 40 metres in length
by 25 in width, with a terrace of 400 metres n
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| Panorama from the pool

· Panoramica dalla piscina
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ﬂ La biosauna con ampia
finestra di luce naturale sul
monte Pelmo The “biosauna”
with a large window for natural
light looking over Mount Pelmo
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ﬂ La hall realizzata in legno
naturale da cui si dipartono gli
spogliatoi e gli uffici The hall
realised in natural wood, which
leads to the locker rooms and
offices

|

65
  

